Dodici mesi di
appuntamenti,
incontri, spettacoli,
emozioni e
divertimento

Comune di Udine
www.visit-udine.it
www.comune.udine.gov.it
PuntoInforma
tel. 0432.1273717

21-24 gennaio

21-29 aprile

Fiera di Udine

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
e Cinema Visionario

AGRIEST LAND
Org. UdineGorizia Fiere S.p.A.

3-5 febbraio
Udine, piazza Duomo

CIOCCOLATIAMO
Tutto a base di cioccolato
Org. Flash srl

14 febbraio
Udine, via Pracchiuso

FIERA DI S. VALENTINO

FAR EAST FILM FESTIVAL
(19^ edizione)
Rassegna internazionale del cinema popolare asiatico
tra i 5 TOP Festival europei con un ricco cartellone in
perfetto equilibrio tra presente e passato e con una
ricca programmazione di titoli: preview, cult, riscoperte, incontri con ospiti, attori, registi, dive…, il tutto accompagnato da un variegato programma di eventi collaterali che animeranno la città e i suoi numerosi
e plurietnici ospiti
Org. C.E.C. Centro Espressioni Cinematografiche
www.cecudine.org – cec@cecudine.org

21-23 aprile

Tradizionale fiera in cui è possibile acquistare la CHIAVETTA di SAN VALENTINO, immancabile regalo degli
Udine, Piazza I° maggio
innamorati
Org. Comune di Udine

3 marzo
Udine, Castello

TEDxUDINE

STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL
Prelibatezze italiane e internazionali, dal dolce al salato, selezionate tra le svariate proposte del cibo di
strada, protagonista assoluto, preparato su camioncini allestiti come vere e proprie cucine itineranti, per
offrire un’esperienza gastronomica unica, assolutamente innovativa e al passo coi tempi

Un forum locale di idee all’interno di una comunità
Org. Zenit
che ispiri le persone a cambiare la loro vita, il loro
futuro, il mondo intero e che riunisce i principali
pensatori e attuatori del mondo per condividere idee
all’avanguardia in ogni disciplina — tecnologia,
Udine, Piazza I° maggio
divertimento, scienza, design, discipline umanistiche,
affari e sviluppo, in più di 100 lingue
Org. @TEDxUdine; partner@tedxudine.com
Birra, Wurstel, crauti, Wienerschnitzel, Krapfen,
www.tedxudine.com
Strudel
Un’esplosione di sapori, golosità e profumi direttamente dalla Regione Austriaca della Stiria.
Org. Ente del Turismo della Stiria
Fiera di Udine

28 aprile—1 maggio

STIRIA FOOD FESTIVAL

16-19 marzo

YOUNG FUTURE FOR YOU

11-14 maggio

Salone delle professioni e della formazione al servizio
Udine, Centro storico
delle nuove generazioni per orientarsi nel mondo dello studio e del lavoro in una stimolante ottica formativa entrando direttamente in contatto con le realtà
del proprio territorio nell’ambito della ricerca, dei
(13^ edizione)
servizi e del sistema produttivo
Org. Udine Gorizia Fiere S.p.A.
Incontri, dibattiti, lezioni, spettacoli, mostre,
proiezioni per riflettere su temi cruciali del nostro
tempo e la consegna del Premio Letterario internazionale Tiziano Terzani (1938-2004), assegnato ogni
Udine, Centro storico
anno all’autore che meglio ha saputo affrontare i
temi del confronto, delle relazioni e dei conflitti
Itinerari alla scoperta della città con visite guidate ad che si vengono a generare dall’incontro tra culture
differenti
alcuni palazzi cittadini

VICINO/LONTANO
PREMIO TERZANI

25 e 26 marzo

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Org. FAI delegazione di Udine

25 marzo - 17 aprile
Udine, Piazza I° maggio

LUNA PARK DI PRIMAVERA

Org. Ass. Cult. Vicino/Lontano
www.vicinolontano.it - info@vicinolontano.it

13 e 14 maggio
Udine, negozi del centro

SHOPPING DAYS DI PRIMAVERA
Sconti, promozioni ed occasioni nei negozi del centro
Org. Confcommercio – Udine

20 e 21 maggio

24 e 25 giugno

Udine, Centro storico

Udine, Centro storico

TERMINAL
Festival dell’arte in strada

K2 TWEED BIKE VINTAGE

Org. Comune di Udine

29 giugno —1 luglio

25-28 maggio

Udine, Centro storico

Cicloturistica a velocità controllata riservata a sole
bici d’epoca: divertimento, passione e sport declinati
Ballerini acrobati, giocolieri, mangiafuoco, trasformi- al passato in un appuntamento caratterizzato da bici
sti e musicisti provenienti da tutto il mondo, per spet- e abbigliamento vintage
tacoli e danze mozzafiato
Org Gruppo sportivo K2 - www.gsk2.it

Udine, Piazza I° maggio

CONOSCENZA IN FESTA

UDINEUROPA

27 maggio

Per accendere il desiderio di sapere o per riscoprire
la passione e la voglia di rimettersi a studiare, per
rigenerare il piacere di insegnare in chi lo ha perso o
per riattivare l'impulso a diventare individui in una
comunità migliore. Nelle vie di una città che ha fatto
del superamento dei confini la sua forza geografica,
politica e morale un festival per cibarsi di conoscenza
con conferenze interattive, dibattiti, installazioni
artistiche, esperienze sensoriali e case history di nuove metodologie e dove il confine fra chi impara e chi
insegna si perde

Udine, Centro storico

Org: Università degli Studi di Udine

Mercato europeo in città
Oltre cento stand tra prelibatezze enogastronomiche
e prodotti artigianali provenienti dall’Europa, Messico, Egitto, Perù, Argentina e Israele
Un evento cosmopolita, ricco di sapori e profumi che
invadono, per quattro giorni, il centro città
Org. Fipav Ambulanti

GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO

1 luglio

Giochi all'aperto, astratti, di carte, di abilità, di coUdine, Centro storico
struzione, di logica, di ruolo, di comitato, di strategia, giochi da tavolo, sportivi, linguistici, matematici,
motori, per bambini e per adulti, giochi per tutti

NOTTE BIANCA

Org. Comune di Udine

11 giugno
Udine, Stadio Friuli (ore 20.45)

ITALIA– LIECHTENSTEIN
Partita valida per la qualificazione ai Mondiali di
Calcio 2018
Org. FIGC

17 giugno
Udine, Centro storico

NOTTE DEI LETTORI

RESTIAMO SALDI IN CITTA'
Dall’alba al tramonto per vivere in città il primo
giorno dei saldi tutto d'un fiato
Musica, letture e spettacoli coniugati ad occasioni da
urlo animeranno il centro storico con proposte per
tutte le età
Aperture straordinarie dei musei con visite guidate e
proposte ad hoc nelle botteghe artigiane
Org. Comune di Udine

16 luglio
Udine, Palamostre e zone limitrofe

TRIATHLON SPRINT

CITTA’ DI UDINE “Insieme a Gianluca”
Un percorso suddiviso in dieci stazioni sparse lungo
Nuoto, bici e corsa ovvero un Triathlon di città con
tutto il centro storico cittadino in cui i protagonisti
atleti di indiscusso livello
saranno proprio i lettori, le librerie e, ovviamente, i
libri. Letture pubbliche, presentazioni, mostre, labo- Org C.U.S. Udine www.cusudine.org
ratori e storie per bambini, suggerimenti, spettacoli e
improvvisazioni teatrali, concerti, letture sceniche,
incontri, danze e uno “speakers” corner d’eccezione
Org. Comune di Udine

22–30 luglio
2017 FIBA WORLD U19
Basketball Championship

24 giugno –2 luglio

Campionato del Mondo di basket femminile under 19

Udine, Centro storico

Org. DIGIEMME

UDIN&JAZZ
(26^ edizione)
Il meglio del jazz mondiale nella più importante rassegna del nord est
Org. Ass. Culturale Euritmica—www. euritmica.it -

3–6 agosto

30 settembre — 8 ottobre

Udine, Piazza I° maggio

Fiera di Udine

MONDIALI DI FRISBEE
FREESTYLE

CASA MODERNA

Uno spettacolo di creatività e libertà di azione con
esercizi acrobatici, evoluzioni e coreografie su base
musicale con i migliori atleti
Org. ASD Udine

4–5 agosto
Udine, Centro cittadino

BIKE NIGHT Udine Alpe Adria
Un evento in bici che unisce la notte, la passione e le
persone. Un vero e proprio tour: cinque date in cinque città diverse con scenari e contesti diversi.

L’abitare in evoluzione
(63^ edizione)
Esperienza e qualità da vendere, prodotti e materiali
da toccare con mano, soluzioni a vista, ampia scelta
in un contesto espositivo stimolante, ricco di stile e di
novità, aziende e professionisti del settore pronti ad
offrire al pubblico risposte su misura che oggi diventano ancora più importanti e ricercate per ottimizzare
al massimo tempo, risorse e spazi
Org. Udine Gorizia Fiere S.p.A.

11 e 12 novembre
Udine, Negozi del centro

Org. WItoor

SHOPPING DAYS D’AUTUNNO

1 settembre

Sconti, promozioni e occasioni nei negozi del centro
Org. Confcommercio – Udine

LOCATION...rigorosamente TOP SECRET

DI PUNTO IN BIANCO

24-26 novembre

E' una cena “fai da te”, a metà fra pic nic e gala
dinner, in una location all’aperto del centro storico
tenuta segreta fino a poche ore dall’inizio
Poche e semplici le regole da seguire per partecipare
all'evento e vivere la città in un modo unico
Una su tutte: DRESS CODE TOTALLY WHITE!!

Udine, Piazza I° maggio

FIERA DI S. CATERINA
Ogni anno da cinque secoli si ripropone la tradizionale
e ricchissima fiera con oltre 300 bancarelle cui partecipa gente di tutte le età

Org: Emporio ADV

Org. Comune di Udine

7-10 settembre

2-24 dicembre

Udine, Centro storico

FRIULI DOC
vini-vivande-vicende-vedute
(23^ edizione)
L’enogastronomia si coniuga a impedibili appuntamenti con mostre, spettacoli, esposizioni artistiche e
produzioni artigianali, sempre nel rispetto delle più
antiche tradizioni locali
Quattro giornate per passeggiare tra gli stand disseminati in tutta la città, una vetrina a cielo aperto di cultura, tradizioni e una sempre rinnovata attenzione
alle tipicità enogastronomiche regionali con spettacoli
musicali, artisti da strada, degustazioni, incontri, mostre, corsi di cucina, presentazioni di libri
Org. Comune di Udine

16 e 17 settembre
Udine, Centro storico

MARATONINA “Città di Udine”
(17^ edizione)
Un weekend di appuntamenti per gli appassionati di
corsa: sabato si parte con la Staffetta Scuole, la Minirun (riservata ai bambini) e la Corsa con il Cane. Domenica Maratonina Internazionale (per atleti Fidal EPS - disabili tesserati CIP con carrozzine olimpiche) e
StraUdine (corsa non competitiva aperta a tutti)
Org. A.S.D. Maratonina Udinese

Udine, Piazza Matteotti

MERCATINO DI NATALE
Nel cuore della città e solo in dicembre puoi trovare
il vero regalo HAND MADE o un’idea originale che
coniughi originalità e tradizione
Org. Confartigianato - Udine

2 e 3 dicembre
Udine, Centro storico

TELETHON 24x1 ora
(18^ edizione)
In pieno centro storico, una staffetta a squadre unica
in Italia che recentemente ha registrato la partecipazione di quasi 300 squadre e oltre 7000 atleti. I fondi
raccolti verranno ancora una volta destinati a finanziare progetti di ricerca contro malattie metaboliche
e disfunzioni genetiche
Org. Comitato Udinese Staffetta Telethon

31 dicembre
Udine, Piazza I° maggio

CAPODANNO 2018
Una notte di musica e magia da vivere tutti insieme in
piazza per aspettare e brindare al NUOVO ANNO!
Org. Comune di Udine

NB: IL PRESENTE CALENDARIO E’ SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI E MODIFICHE. ALCUNI EVENTI SONO ANCORA IN FASE DI DEFINIZIONE

